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Mittente: Ivan Poloni <ivan1926poloni@gmail.com> 
 
Cari Amici, ormai la Pasqua è vicina  e  vi mando qualcosa da vedere. 
Forse qualcuno l'avrete gia visto, in tal caso passatelo a vostri amici simpatizzanti,  magari li 
convincerete a venire al campo per far volare 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Qui ci dovrebbe essere il disegno del MOVO  M 41  ma forse mi sparirà nello spedire. 
Capita parecchie volte ,  certi allegati non è possibile utilizzarli.   
Cliccherete il sito,  per vedere meglio. 
 
Come vedete, questo è un disegno di Arve Mozzarini, il MOVO 41 . 

 
 
Il Gr. FALCHI ha lanciato un raduno, potete leggere dettagli cliccando al sito sotto indicato. 
Il nostro socio Roberto Viti ha preparato, per chi vuol realizzarlo, un short kit di tutti i pezzi 
che compongono il modello, gia pronti per il montaggio : cliccate sul sito per avere altre 
informazioni, lo short kit può essere inviato a chi ne farà richiesta. 
Paolo Riboli -->  CLIK HERE ->  http://www.gruppofalchi.com/tema---movo-m-41.html 
 
For our friends abroad    
The short kit can be requested  and obtained writing directly to Roberto Viti, 
the address @  is  ------>   roberto.viti.6877@gmail.com 
 
 



 
FUR ALLE FROHE OSTERN  
FOR ALL  HAPPY EASTER   
PARA TODOS FELICES PASCUAS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
il nostro inarrivabile RAFFAELE OBERTI  è stato riconosciuto per il suo trascorso e continua 
attività, come Socio Onorario dalla S.A.M.  L'AQUILONE 2001. 
Con l'occasione volevo unire una sua foto significativa, quella con il modello del Cessna 
Campione Italiano per l'anno 1970 - Raffaele è stato più volte Campione Nazionale, ma 
purtroppo in questo momento non riesco a rintracciare fotografie meritevoli, rimando a 
prossime occasioni e per il momento vi faccio conoscere il suo indirizzo @  ,  così potrete 
complimentarvi con lui - indirizzate a ----->     raffaele.oberti@icloud.com 
Si, l'avevo gia segnalato, ma dal Segretario di SAM 2001  ho ricevuto una tiratina... ,  infatti  
non avevo ben precisato chi lo aveva proposto  e chi l'aveva accolto come Socio Onorario  -  
càpita, succede a chi non fa. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Questo l'ho ricevuto da Antonio  Mizzan. 
 www.youtube.com/embed/9ruArctYYbM?feature=player_detailpage 
Una rarità. Un DC-3 turboprop. Solo pochissimi furono convertiti in turbo prop.  
Un amico Aussie me lo ha mandato. La montagna sullo sfondo è enorme in confronto con il 
già grande DC in decollo. 
Saluti a tutti, accompagnati da Auguri Pasquali  ------      Antonio  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Non mi rimane altro che farvi tanti AUGURI  per le Feste di S. Pasqua, 
per voi, i vostri famigliari ed i vostri Cari.  Buona continuazione,  Ivan 
 
 


